Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

PROFESSIONE COUNSELOR
Benessere e temi narrativi
Pratiche Sistemiche – per la promozione del counseling
sistemico

Durata espressa in ore

8

Date e orari di svolgimento

Giovedì 20 Settembre 2018, dalle 9,00 alle 17,30

Sede di svolgimento

Via Omboni, 7 Milano, (1° piano)

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Prezzo pieno: 120,00 € esente IVA
Prezzo ridotto 100,00 € esente IVA, per iscrizioni pervenute
entro 7 giorni dall’inizio del corso:
Il costo è comprensivo della quota associativa che da diritto ad
uno sconto del 10% sugli altri seminari organizzati nel 2018
Sconti speciali per gli ex allievi e lo staff di Pratiche Sistemiche
Indicare in fase di iscrizione eventuali specifiche esigenze di
fatturazione

Obiettivi:
Il corso ha come obiettivo quello di approfondire il
concetto di benessere, come cornice di riferimento e
obiettivo di un percorso di counseling. Riconoscere il
benessere, costruire indicatori e averne una visione ampia
e multiforme, permette al counselor di costruire una
metrica attorno ai risultati attesi di un percorso di
counseling e permette una flessibilità di narrazione capace
di spostare significati e aprire nuove possibilità.

Programma dettagliato

L’obiettivo è inoltre quello di affrontare alcuni temi di
carattere universale con gli “occhiali” del counselor e
aprire punti di vista e riflessioni in merito agli strumenti e
alle modalità narrotive che si costruiscono attorno alle
differenti premesse
Al termine del seminario i partecipanti avranno acqusito
alcuni elemnti teorici e metodologici, ma soprattutto
avranno compreso in prima persona, sulla base
dell’esperienza i concetti esposti
Contenuti:
Durante la giornata verranno trattati i seguenti argomenti:
-

“Il Benessere” – concetto spesso utilizzato in
associazione alla professione di counselor, ma
altrettanto spesso dato per scontato nel suo

significato e non sempre sufficientemente
esplorato nei suoi significati più ampi e allargati.
Il benessere è uno dei principali obiettivi (o per
certi versi “il principale e unico…”) ma non
sempre è chiaro quale sia il suo significato sia
per il counselor che per il cliente. Durante
questa sessione ci si confronterà in maniera
esperienziale, a partire dal vissuto di ciascuno,
per arrivare a tracciare una mappa trasversale e
utile per il counseling.
-

A chi si rivolge

I temi narrativi, idee pensieri e mappe intorno
a temi universali quali: il valore, la libertà, la
giustizia, il lavoro, ecc…. Come il counselor può
affrontare tali tematiche e quali specificità può
mettere in campo in termini di professionalità e
sguardi. Come lavorare sulle premesse implicite
e sulle idee perfette.

Solo a counselor X Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

25

Nominativi dei docenti / relatori

PIERPAOLO DUTTO

Materiale rilasciato

X Attestato

Materiale didattico consegnato al discente

Certificato

Diploma

Altro

Durante la giornata verrà fornito tutto il materiale necessario e al
termine verranno inviate le slide e dispense in formato digitale.
Tel. 349 8395945

Contatti per informazioni
E-mail: info@pratichesistemiche.it
Procedura di iscrizione
Varie

Inviare una mail a info@pratichesistemiche.it
numero: 349 8395945

o telefonare al

